MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA SHORT LIST FORMATORI
DELLA FONDAZIONE ITS IOTA SVILUPPO PUGLIA
per i nuovi percorsi in fase di avvio:
 AFMC – TECNICO SUPERIORE SPECIALIZZATO IN MULTIMEDIA E COMUNICAZIONE DIGITALE:
STRATEGIE PER LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO (sede di Lecce)
 AFDP – TECNICO SUPERIORE PER IL DESIGN, LA PROTOTIPAZIONE E LA PRODUZIONE
ARTIGIANALE E DIGITALE DI MANUFATTI ARTISTICI (sede di Grottaglie)
 AFIT – TECNICO SUPERIORE SPECIALIZZATO IN INTERNATIONAL HOSPITALITY AND TOURISM
MANAGEMENT (sede di Bari)
 AFWM – TECNICO SUPERIORE SPECIALIZZATO IN FOOD & WINE MANAGEMENT, TURISMO E
CULTURA (sede di Fasano)
 AFYS – TECNICO SUPERIORE SPECIALIZZATO IN YACHTING AND TOURISM SERVICES
MANAGEMENT (sede di Brindisi)
 AFDM – TECNICO SUPERIORE SPECIALIZZATO IN MANAGEMENT E MARKETING DIGITALE E
REALE PER LO SVILUPPO DI UNA DESTINAZIONE (sede di Pietramontecorvino)

e per i percorsi già avviati e alla seconda annualità:
 AFHM - TECNICO SUPERIORE SPECIALIZZATO IN HOSPITALITY MANAGEMENT 4.0 (sede di
Lecce)
 AFLS - TECNICO SUPERIORE PER LA GESTIONE DELLE STRUTTURE TURISTICO-RICETTIVE E
L’INNOVAZIONE STRATEGICA PER LO SVILUPPO DELL’OFFERTA NEI SEGMENTI MICE, LUXURY
E TURISMO SPORTIVO (sede di Brindisi)
 AFCV - TECNICO SUPERIORE SPECIALIZZATO IN DIGITAL MARKETING E MANAGEMENT DEI
CANALI DI VENDITA DELLE IMPRESE TURISTICHE (sede di Ugento)
 AFDR - TECNICO SUPERIORE PER LE STRATEGIE DI SVILUPPO SOSTENIBILE E GESTIONE
DIGITALE E REALE DELL'IMPRENDITORIALITÀ TURISTICA (sede di Andria)
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PREMESSA
La Fondazione ITS IOTA Sviluppo Puglia, con sede legale a Lecce in via Nicola Cataldi 48/A,
organismo di diritto pubblico costituito ai sensi del DPCM del 25/01/2008 e del Decreto
Interministeriale del 07/02/2013, iscritta al n° 37 del registro delle persone giuridiche della
Prefettura di Lecce, opera a livello Regionale nell’area delle “Tecnologie innovative per i beni e le
attività culturali – Turismo”.
FINALITA’
La presente manifestazione è finalizzata all’individuazione di docenti da integrare nella Short List
formatori della Fondazione ITS IOTA Sviluppo Puglia per il biennio 2019/2021 dei percorsi sopra
indicati.
All’interno della Short List formatori saranno inseriti i nominativi dei docenti che ne faranno
richiesta e che la Fondazione potrà impegnare attraverso incarichi professionali, prestazioni
d’opera o occasionali o utilizzando altre forme contrattuali a norma di legge, nell’ambito di
specifiche attività in relazione alle proprie esigenze.
L’incarico verrà espletato presso le sedi operative dell’ITS IOTA Sviluppo Puglia e consisterà in un
monte ore variabile a seconda dell’unità formativa che il docente andrà a svolgere, in base alle
competenze professionali e culturali possedute.
REQUISITI
I candidati dovranno essere in possesso, alla data di scadenza per la presentazione delle domande,
di uno dei seguenti titoli di studio attinenti alle unità formative di interesse:
 Diploma di scuola superiore;
 Laurea di vecchio o nuovo ordinamento;
 Master post diploma o post laurea.
Al titolo di studio dovrà esser associato uno o più titoli di specializzazione, riguardanti:
 attività lavorativa nel settore, comprovata per minimo 5 anni con indicazione del committente
e della durata dell’attività svolta
e/o
 attività di formazione, consulenza o ricerca nel settore, comprovata per minimo 5 anni con
indicazione delle sedi di svolgimento e della durata delle stesse.
L’esperienza professionale richiesta quale requisito minimo deve riferirsi all’argomento oggetto
dell’Unità formativa per la quale ci si candida ed essere stata svolta negli ultimi dieci anni.
MODALITA’ DI INTEGRAZIONE DELLA SHORT LIST FORMATORI
La manifestazione redatta su carta libera, come da allegato 1, dovrà essere corredata da:
 Curriculum vitae in formato europeo, datato e firmato con autocertificazione resa ai sensi del
D.P.R. 445/2000 sulla veridicità e autenticità dei dati e delle notizie riportate;
 Copia fotostatica di un documento di riconoscimento in corso di validità sottoscritta con firma
autografa;
 Copia fotostatica del codice fiscale;
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Allegato 2 – Sintesi del Curriculum Vitae – debitamente compilato e firmato con
autocertificazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 sulla veridicità e autenticità dei dati e delle
notizie riportate.

La manifestazione, completa di allegati e firmata in originale, dovrà esclusivamente:


pervenire via PEC, in formato PDF, all’indirizzo di posta elettronica:
segretariatogenerale@pec.itsturismopuglia.gov.it, recante nell’oggetto:
a) il nome e cognome del formatore,
b) seguito dalla dicitura “Manifestazione di disponibilità per l’integrazione della Short
List formatori della Fondazione ITS IOTA Sviluppo Puglia”



essere consegnata a mano presso la sede operativa della Fondazione - Mediateca delle
Officine Cantelmo, Corte dei Mesagnesi - 73100 Lecce;
pervenire a mezzo posta con raccomandata A/R al seguente indirizzo: “Fondazione ITS Istituto Tecnico Superiore per l’Industria dell’Ospitalità e del Turismo Allargato” Mediateca
Officine Cantelmo, Corte dei Mesagnesi - 73100 Lecce”.



Se il candidato non provvede all’inoltro della propria istanza a mezzo PEC, la domanda dovrà
essere contenuta in busta chiusa indirizzata
“Alla Fondazione ITS per l’Industria dell’Ospitalità e del Turismo Allargato” recante all’esterno i
dati del mittente e la seguente dicitura: “Manifestazione di disponibilità per l’integrazione della
Short List formatori della Fondazione ITS IOTA Sviluppo Puglia 2019-2021”.
Il recapito della manifestazione, quale che sia la modalità prescelta dal candidato, rimane ad
esclusivo rischio del mittente, restando esclusa qualsivoglia responsabilità ove per qualsiasi motivo
la stessa non dovesse pervenire all’indirizzo di destinazione.
Non saranno prese in considerazione domande:
 presentate da soggetti non in possesso di tutti i requisiti minimi richiesti;
 non compilate sui modelli allegati 1 e 2 non sottoscritte;
 non corredate da curriculum in formato europeo sottoscritto;
 non corredate da tutti gli allegati previsti.
La presente manifestazione di disponibilità non comporta alcun obbligo da parte della Fondazione,
né dà alcun diritto ai soggetti che presenteranno la propria candidatura.
I candidati potranno essere altresì convocati per un colloquio conoscitivo.
I candidati valutati idonei, sulla base dei titoli presentati, saranno inseriti nella Short List formatori
della Fondazione che intende acquisire tali disponibilità per ogni specifica esigenza relativa alle
attività poste in essere.
L’inserimento nella Short List formatori non costituisce obbligo di chiamata da parte della
Fondazione.
La Short List formatori avrà validità biennale e la Fondazione si riserva qualsiasi diritto sia per la
proroga della validità, sia per l’aggiornamento della Short List stessa.
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I candidati idonei e convocati per la docenza dovranno firmare un contratto con la Fondazione ITS
redatto secondo le normative specifiche per gli ITS e dovranno seguire i regolamenti previsti dalla
gestione del Fondo Sociale Europeo e quelli interni alla Fondazione, per quanto di competenza.
Ai fini del decreto legislativo 30.06.2003 n. 196 e del Regolamento UE n. 679/2016, si informa che
tutti i dati saranno trattati solo per le finalità connesse e strumentali al presente avviso e alla
eventuale stipula e gestione del contratto, nel rispetto delle disposizioni vigenti.
Ciascun candidato può presentare la propria manifestazione di interesse indicando fino ad un
massimo di n. 2 unità formative per ciascun percorso.
La presente manifestazione viene pubblicata sul sito della Fondazione www.itsturismopuglia.gov.it
e tale pubblicazione rappresenta l’unica forma di pubblicità legale.

Lecce, 22 ottobre 2019
Il Presidente della Fondazione ITS IOTA Sviluppo Puglia
Prof.ssa Giuseppa Antonaci
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